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Questo manuale é dedicato alla memoria di Sergio Vieira de Mello, 
Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti dell’Uomo,  

tragicamente scomparso nell’attentato di Baghdad del 19 agosto 2003, 
con cui l’autore ha avuto l’onore di lavorare tra il 1998 ed il 2000.  

Sergio, come tutti lo chiamavano, é stata una delle maggiori fonti di 
ispirazione per chiunque abbia lavorato nel mondo  

degli aiuti umanitari. 
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Prefazione 
 

Un lavoro nella cooperazione internazionale, sia che si tratti di aiuto 
internazionale allo sviluppo o di assistenza umanitaria, suscita 
generalmente rispetto e ammirazione, al punto che un impegno in 
questo settore assume talvolta i caratteri di un sacerdozio eroico e 
conferisce a chi vi si dedica un’aura attraente di mistero e di 
avventura.  
 
Questa visione romantica di un lavoro che é in realtà tra i piú 
concreti non é priva di fondamento. Generosità, solidarietà, 
idealismo – l’agire per una buona causa – sono dei valori 
intimamente legati a tutti gli sforzi di cooperazione internazionale. 
Come tutte le visioni, tuttavia, essa non interpreta che parzialmente 
una realtà complessa dalle esigenze multiple. 
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Innanzitutto, la cooperazione internazionale non si discosta da 
qualsiasi altra professione, nel momento in cui apporta un salario e 
delle possibilità di carriera a chi vi si dedica. Il brillante percorso di 
Kofi Annan, attuale Segretario Generale delle Nazioni Unite e di cui 
ho avuto l’onore di essere ad un certo punto il superiore diretto, ne 
é un esempio concreto. 
 
D’altro canto, una carriera nell’aiuto allo sviluppo o nell’assistenza 
umanitaria richiedono una tenacia tutta particolare, non fosse che 
per le difficoltà oggettive di accedervi. Inoltre, essa é concepibile 
solo quando si ha una profonda convinzione nel fatto che il mondo 
sia perfettibile e si é dotati di una forte motivazione personale. 
Convinzioni e motivazione non sono però sufficienti. Le difficoltà 
crescenti legate alle situazioni in cui si mette in opera la 
cooperazione internazionale richiedono uno straordinario 
professionalismo, unito a competenze ed esperienza specifiche.  
 
Il lavoro nella cooperazione internazionale é un soggetto che mi sta 
molto a cuore, avendovi dedicato diversi decenni della mia vita. La 
mia esperienza di Direttore del Management dell’Alto Commissariato  
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (funzione che comprende la 
gestione delle risorse umane) mi ha dimostrato che questa 
professione ha tutte le caratteristiche di una vocazione, che deve 
essere però accompagnata da solide competenze professionali: un 
giusto mezzo tra idealismo e tecnocrazia, un lavoro di interesse 
comune dove i valori umani sono prevalenti. 
 
Accolgo con grande piacere questa pubblicazione, che risponde a 
domande che mi sono state poste innumerevoli volte durante la mia 
carriera. Era certamente ora di fare luce su questa particolarissima 
professione, le sue esigenze e le sue grandi soddisfazioni. 

 
 

Franz-Josef Homann-Herimberg 
 
 

F.J. Homann-Herimberg é attualmente special advisor 
del Sottosegretario delle Nazioni Unite per gli Affari 
Umanitari. Nato a Vienna, Austria, ha dedicato 
praticamente tutta la sua vita al settore della 
cooperazione internazionale. Dopo una lunga e 
brillante carriera all’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati, ha lavorato alla Missione 
Permanente dell’Austria presso le Nazioni Unite, come 
direttore della sezione affari umanitari.  
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1. Questo manuale
 
 
 
 

Un mercato del lavoro da oltre 100.000 posti, di cui si sa pochissimo 

 
L’organizzazione inglese Aid Workers Network stima che in ogni 
momento durante la seconda metà degli anni novanta ci fossero 
oltre 250.000 persone impiegate in tutto il mondo da agenzie di 
aiuto allo sviluppo o assistenza umanitaria. Questa cifra, che ad 
alcuni può sembrare straordinaria, si trova in effetti al limite 
inferiore delle stime fatte dagli addetti ai lavori. E’ difficile ottenere 
dati piú precisi in quanto circa la metà di questi posti di lavoro 
sono coperti da personale locale, reclutato direttamente nei Paesi 
in via di sviluppo in cui queste agenzie operano. Dalla cifra globale 
di oltre un quarto di milione di addetti va poi sottratta una quota di 
“volontari puri”, vale a dire persone che prestano la loro opera 
senza essere pagate.  

 
Nel Regno Unito, per esempio, un’indagine effettuata da un’altra 
organizzazione, People In Aid, mostra che durante il 1996, 116 
Organizzazioni Non Governative (ONG) britanniche di aiuto allo 
sviluppo o assistenza umanitaria impiegavano oltre 64.000 
persone in vari Paesi del mondo. Di queste, circa il 50% erano 
personale indigeno, reclutato localmente, e circa il 6% volontari. 
Del restante 44%, gli impiegati britannici erano circa 15.000, e 
ben 8.915 posizioni professionali erano coperte da personale 
“espatriato”, cioè cittadini di altri Paesi con titoli ed esperienza 
impiegati da ONG britanniche per lavorare in Paesi in via di 
sviluppo. Tra questi, 2.603  erano stati assunti nel solo 1996.  
 
In termini di reali possibilità di impiego per cittadini dei Paesi 
occidentali, il mercato del lavoro nella cooperazione internazionale 
vale quindi almeno 100.000 posti, articolato su uno spettro molto 
vasto di posizioni professionali.  Si va da missioni di sei o dodici 
mesi come volontario retribuito con una Organizzazione Non 
Governativa (tra 1.000 e 1.500 posti solo nelle ONG italiane e 
letteralmente decine di migliaia con le grandi ONG internazionali) a 
vere e proprie carriere di funzionario con le grandi organizzazioni 
internazionali (oltre tremila gli italiani impiegati dall’ONU al 
momento in cui scriviamo), passando attraverso una gamma 
pressoché infinita di variazioni. 
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Da una parte troviamo quindi un mercato del lavoro nella 
cooperazione internazionale numericamente comparabile a quello 
di una grande multinazionale, che fatica a trovare tutte le risorse 
umane di cui ha bisogno. Dall’altra troviamo lo straordinario 
interesse che moltissime persone nutrono per la possibilità di 
lavorare in Paesi in via di sviluppo, attratte dalla prospettiva di 
un'esperienza umana e professionale significativa, di un lavoro 
appassionante con una forte dimensione etica. 
 
In mezzo a queste due realtà presenti ed importanti nel mondo di 
oggi, troviamo una quasi completa mancanza di informazione, da 
parte del grande pubblico, sul complesso mondo della 
cooperazione internazionale e su cosa significhi realmente vivere e 
lavorare nei Paesi in via di sviluppo.  Ancora meno si sa su quali 
siano i profili personali e professionali richiesti e sui meccanismi di 
accesso al mercato del lavoro in questo settore. Impressionanti, in 
questo senso, sono i dati del già citato studio di People In Aid: le 
116 organizzazioni oggetto dello studio avevano ricevuto nel 1996 
una media di oltre 3000 candidature alla settimana da parte di 
persone interessate ad una esperienza nella cooperazione 
internazionale e, nonostante questo, 372 posti erano rimasti 
vacanti. 
 
 

Un contributo essenziale per fare una scelta informata 

 
Questo manuale ha lo scopo di colmare queste lacune di 
informazione e di fornire alle persone interessate solide basi per 
prendere una “decisione informata” riguardo al proprio futuro 
professionale. 
 
Chi poi fosse seriamente interessato alla ricerca di un impiego - 
temporaneo o definitivo - nel settore della cooperazione 
internazionale troverà in questo manuale una panoramica 
completa ed aggiornata dei canali e meccanismi di reclutamento di 
tutte le organizzazioni piú importanti ed una quantità di referenze 
utili per la formazione. 
 
La prima parte del manuale é dedicata ad informazioni di carattere 
generale, indispensabili per orientarsi in un ambiente 
estremamente complesso ed articolato. Spiegheremo cosa sia e 
come funzioni l’assistenza allo sviluppo ed esploreremo il mondo 
degli aiuti umanitari. Forniremo poi un profilo di tutti i principali 
attori - Nazioni Unite, Croce Rossa, Organizzazioni Non 
Governative, senza dimenticare le attività del governo italiano e 
quelle dell’Unione europea. 
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La seconda parte del manuale entra nello specifico del lavoro in 
campo internazionale. Dapprima discuteremo dei requisiti 
necessari per poter intraprendere una carriera o per fare 
un'esperienza in questo settore. Poi descriveremo cosa significhi 
vivere e lavorare in Paesi in via di sviluppo o in situazioni di crisi. 
Parleremo infine di un soggetto molto importante al fine di 
prendere “decisioni informate”: l'impatto che un lavoro in questo 
settore può avere sulla propria carriera in Italia e sulla propria 
famiglia. 
 
Nella terza parte del manuale passeremo in rassegna le possibilità 
di impiego offerte da tutte le piú importanti organizzazioni. 
Presenteremo la “politica di reclutamento” di ogni organizzazione, 
descriveremo le opportunità specifiche ed analizzeremo quali siano 
le implicazioni per un candidato italiano. 
 
L'ultima parte del manuale é dedicata alle risorse. Presenteremo le 
piú importanti opportunità di formazione specializzata e 
discuteremo di come accedere alle offerte di impiego pubblicate 
dalle organizzazioni. 

 
 

Utile per tutti ma dedicato soprattutto a chi ha “voglia di fare sul serio” 

 
Questo manuale contiene informazioni potenzialmente interessanti 
per chiunque. Dopotutto, la cooperazione internazionale é 
finanziata in grandissima parte con denaro pubblico e pensiamo 
che a tutti interessi sapere come vengono utilizzati parte dei soldi 
che paghiamo in tasse. 
 
Tuttavia, questo manuale é stato scritto soprattutto per chi, 
studenti, impiegati, professionisti, almeno una volta nella vita ha 
pensato seriamente di “cambiare vita” e di dedicarsi - 
temporaneamente o definitivamente - ad un lavoro diverso in un 
Paese diverso. 
 
Questo manuale é stato scritto per gli idealisti ed i sognatori, per 
spiegare loro che gli aspetti “romantici” di un lavoro 
nell'internazionale (il fare del bene, l'avventura, i nuovi orizzonti) 
sono reali ed importanti, ma non sono i soli. La cooperazione 
internazionale richiede professionalità, precise caratteristiche 
psicologiche e morali ed un impegno spesso superiore a quello di 
un lavoro “normale”. 
 
Questo manuale é scritto anche per i cinici ed i disincantati, per 
dimostrare che esistono alternative professionalmente credibili al 
“profitto ad ogni costo” che sembra dominare qualsiasi aspetto 
dell’attività lavorativa nel nostro Paese. 
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In questo manuale si trovano le risposte a tutte le domande 
concernenti il mondo del lavoro nella cooperazione internazionale -  
le “domande di sempre”, poste sia dai neofiti che dagli esperti a 
chi si occupa di reclutamento:  
 

• Faccio bene a mandare il mio curriculum a questa o 
quell’organizzazione? 

 
• Che possibilità ha una persona con la mie esperienza e le 

mie qualifiche? 
 

• Come faccio a fare esperienza pratica? 
 

• Come si vive e si lavora nei Paesi in via di sviluppo? 
 

• Quanto si guadagna? Si riesce a risparmiare un po’ di soldi? 
Chi paga le spese di viaggio?  

 
• In che cosa consiste esattamente il lavoro sul campo?  

 
• Dove trovo gli annunci piu’ recenti di vacanza di posto? 

 
• E’ importante avere un Master? 

 
• Questo lavoro sarà all’altezza delle mie aspettative? 

 
• Posto portare in missione il mio compagno/a? 

 
• Ho piu’ di 40 anni – posso ancora pensare ad un lavoro in 

questo settore? 
 

• Vale la pena di fare un internato? 
 

• Quali lingue bisogna conoscere, e a che livello? 
 

• Se vado in missione in un Paese in via di sviluppo per un 
anno o due, trovero’ lavoro al mio rientro in Italia? 

 
• Quali sono gli errori da evitare assolutamente? 

 
• Chi sono i piu’ grandi datori di lavoro? 

 
• Vorrei fare una vera carriera in questo settore: quanto in 

alto posso arrivare? 
 

• Che cos’è il “volontariato retribuito”? 
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Le risposte a queste ed a moltissime altre domande che si trovano 
in questo manuale sono basate sull’esperienza personale 
dell’autore (che ha passato praticamente tutta la sua vita 
professionale in questo settore) e di molti altri esperti (addetti al 
reclutamento di varie organizzazioni internazionali, professionisti, 
cooperanti, volontari). Questo manuale non offre solo informazioni, 
ma soprattutto consigli basati sull’esperienza di chi vive questo 
mondo “dall’interno”. 

 
Più che un manuale di consultazione, questa pubblicazione va 
intesa quindi come un libro di testo. Leggere soltanto alcune 
sezioni non permetterà di avere la visione di insieme che é 
indispensabile per poter prendere una decisione informata riguardo 
al proprio futuro professionale. É quindi consigliabile leggere con 
attenzione i capitoli introduttivi e, soprattutto, il capitolo 4, in cui 
si descrivono in dettaglio le caratteristiche che bisogna possedere 
per accedere a posizioni professionali in questo settore, resistendo 
alla tentazione di saltare direttamente ai capitoli piú “pratici”.   
 
I capitoli 7, 8, 9, 10 e 11 contengono informazioni dettagliate sulle 
possibilità di impiego offerte da diverse organizzazioni e sulle 
procedure di reclutamento. Con lo scopo di rendere la lettura di 
questi capitoli piú agevole, tutte i particolari relativi ai contatti 
(referenze, indirizzi, numeri di telefono, siti Web) sono state 
raccolti in un unico capitolo finale (il numero 14): il carattere  
evidenzia un rimando al capitolo 14. 

 
 

L’editore e l’autore  

 
 

Questa pubblicazione é un’iniziativa di 
GIGnos Institute, un istituto di ricerca 
privato – think tank, secondo l’espressione 
inglese – con sede a Ginevra, in Svizzera. 
GIGnos (il cui nome si pronuncia con la G 
dura e deriva dal greco antico gignosko, 
verbo che indica il processo che porta alla 
conoscenza) lavora in collaborazione con 
varie agenzie delle Nazioni Unite, con la 
Croce Rossa Internazionale, diverse 

università e con i governi svizzero ed inglese facendo ricerca volta 
al miglioramento del sistema degli aiuti internazionali. I proventi 
economici di questa iniziativa contribuiscono a finanziare il 
programma di ricerca indipendente dell’istituto. 
 
Questo manuale é pubblicato in diverse lingue e distribuito in una 
decina di Paesi. Ogni versione è adattata specificamente al 
contesto del paese a cui è cui diretta.  
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La versione italiana é stata curata dal Dr. Piero Calvi-Parisetti, 
docente del Programme Plurifacultaire en Action Humanitaire 
dell’Università di Ginevra, del Graduate Study Programme delle 
Nazioni Unite e del Master in International Affairs dell’Istituto per 
gli Studi di Politica Internazionale di Milano. 
 
Cominciando proprio dall’autore, presenteremo nel corso dei vari 
capitoli di questa pubblicazione una serie di “profili”  - brevi ritratti 
di persone che hanno scelto di lavorare nel settore della 
cooperazione internazionale.  
 
 

Piero Calvi-Parisetti, Milano, 1960 : 
medicina, Croce Rossa, Nazioni Unite 

 
La carriera in breve 
Nel 1990, mentre vivevo le difficoltà 
professionali di tutti i giovani medici,  ho 
cominciato a collaborare con una piccola 
ONG italiana e nel 1992 ha fatto un paio 
di missioni da volontario – é allora che ho 
deciso di fare questo di lavoro. Nel 1993 
sono andato a studiare medicina delle 
catastrofi in Inghilterra ed alla fine 
dell’anno sono stato assunto dalla Croce 
Rossa Internazionale. Per tre anni sono 
stato in missione in vari Paesi (Africa, ex-
Unione Sovietica, Asia orientale), 
passando rapidamente da ruoli tecnici a 

ruoli amministrativi e poi manageriali. Ho avuto la grande fortuna di trovarmi un paio di volte nel 
“posto giusto al momento giusto”, e questo mi ha sicuramente aiutato a far carriera in fretta. Nel 
maggio 1996 sono stato chiamato alla sede di Ginevra, per dirigere la piú grande operazione della 
storia della Croce Rossa – l’assistenza ad oltre un milione di rifugiati della crisi Rwanda-Burundi. Due 
anni dopo sono passato alle Nazioni Unite, andando a lavorare a New York come segretario del 
Comitato Esecutivo Affari Umanitari. L’esperienza dell’ONU mi ha insegnato moltissimo, ma non mi 
sono adattato all’ambiente burocratico e molto politicizzato del Palazzo di Vetro, così all’inizio del 
2001 mi sono “messo in proprio”. Ho lavorato come consulente per conto del governo svizzero, 
conducendo i negoziati per una convenzione internazionale per facilitare aiuti in caso di terremoto, 
ed alla fine del 2002 sono stato tra i fondatori di GIGnos Institute, del quale sono ora direttore dei 
programmi di ricerca.  

 
Perché questa carriera 
Ho sempre desiderato che il mio lavoro fosse utile agli altri, ed ero molto insoddisfatto di quello che 
facevo a Milano. Quando, nel 1992, ho visitato un amico che lavorava in Africa per la Croce Rossa é 
stato come per San Paolo essere “fulminato sulla via di Damasco”. Mi é sembrato che tutto si 
sistemasse alla perfezione: ho visto la possibilità di un lavoro “vero”, che potesse dare da vivere a 
me e alla mia famiglia ed allo stesso tempo soddisfacesse il mio bisogno di essere al mondo in 
maniera significativa.  
 
L’esperienza piú bella 
1995: essere nel gruppo dei primi cinque occidentali ad entrare in Corea del Nord dopo che il Paese 
era stato ermeticamente isolato dal resto del mondo per quarant’anni. 
 
L’esperienza piú brutta 
1996: parlare per telefono satellitare, dal mio ufficio di Ginevra, con un amico e collega sdraiato 
sotto un fuoristrada della Croce Rossa a Goma, Zaire, sotto un bombardamento furioso, e perdere 
improvvisamente il contatto. Fortunatamente, si trattava solo di un problema di batterie, ma per 
diverse ore ho pensato che fosse accaduto il peggio.  
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La versione completa del manuale "Ideali e Carriera" è disponibile su 

www.cooperante.it 

Il manuale si puo’ ordinare e ricevere rapidamente con due modalità. 

Con entrambe le modalità, il manuale si potrá leggere direttamente sul computer, oppure si potrà stampare 
in tutto o in parte (per esempio, solo i capitoli o le pagine che interessano), a colori o in bianco e nero e 

con qualsiasi stampante.  

 

 
 

ACQUISTA con carta di credito e scarica la versione 
completa del manuale IMMEDIATAMENTE. Il prezzo 
è di 13.99 Euro.  

Clicca sul bottone PayPal, completa le semplici e sicure 
procedure di acquisto con carta di credito ed in meno 
di cinque minuti avrai scaricato la versione completa 
del manuale "Ideali e Carriera".  

PayPal, oggi disponibile in italiano, 
è il sistema di pagamento con 
carta di credito piu' diffuso e piu' 
sicuro di tutto il Web.  

Oltre 56 milioni di persone in tutto il mondo utilizzano 
correntemente PayPal per le loro transazioni su 
Internet.  

  

  

 

Se non hai una carta di credito, o se sei deciso a non 
utilizzarla per acquisti on-line, puoi ORDINARE il 
manuale in formato CD-rom e lo riceverai per posta 
prioritaria in 4-5 GIORNI LAVORATIVI. Il prezzo è 
di 20 Euro (comprese spese di duplicazione e di 
spedizione, pagamento alla consegna).  

Clicca sull'immagine del CD-rom, completa il modulo 
con tutti i dati e tra una settimana al massimo 
riceverai il manuale su CD.  

  
 

Per qualsiasi informazione, scrivere a questo indirizzo email: 

 


